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CHIARIMENTI RELATIVI ALL’AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA 
(UNICO LIVELLO) DEL NUOVO LICEO CLASSICO “ANNIBAL CARO” – CUP 
C69H17000020003 – CIG 73776884BC 
  
 
A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute alla Stazione Appaltante inerenti la procedura in 
oggetto, si fornisce riscontro in forma anonima ai seguenti quesiti ritenuti più significativi. 
 
 
QUESITO 4 
Si chiede di sapere quando è consentito produrre, in luogo dell’iscrizione all’elenco speciale, la 
dichiarazione sostitutiva di cui all’annotazione riportata nella sesta pagina dell’avviso e quale 
dovrebbe essere il tenore della stessa dichiarazione. 
 
RISPOSTA 
Come precisato alla sesta pagina dell’Avviso, la dichiarazione sostitutiva, in luogo dell’iscrizione 
all’elenco speciale, è consentita esclusivamente ai professionisti che svolgono prestazioni 
specialistiche, connesse o comunque afferenti alle attività di progettazione oggetto della presente 
indagine, per le quali non è prescritta l’iscrizione in apposito albo. La dichiarazione deve essere resa 
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed attestare l’esercizio di attività 
professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione 
ovvero di un Ente Pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell’iscrizione 
nell’elenco speciale dei professionisti. 
  
QUESITO 5 
Si chiede di sapere se l’importo totale non inferiore allo 0,40 specificato nel paragrafo 13.10 per i cd. 
Servizi di punta, vada riferito ad ogni singolo servizio oppure alla coppia. 
 
RISPOSTA 
L’importo totale specificato dal paragrafo 13.10 per ciascuna classe e categoria d’opera è riferito alla 
coppia dei servizi di punta e non ad ogni singolo servizio. 
  
QUESITO 6 
Si chiede di sapere se l’importo di 922.000 specificato nel paragrafo 13.10 per i cd. Servizi di punta 
relativi alla Categoria E.08 va riferito alla sola parte architettonica. 
 
RISPOSTA 
Si risponde positivamente. 
  
QUESITO 7 
Si chiede di sapere se in caso di RTP il giovane professionista, oltre ad essere abilitato da meno di 
cinque anni, debba essere anche iscritto all’Ordine. 
 
RISPOSTA 
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Si, giusto combinato disposto dall’art. 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 263/2016. 
  
QUESITO 8 
Si chiede di sapere in che senso i servizi di punta non sono frazionabili.  
 
RISPOSTA 
Come precisato alla decima pagina dell’Avviso la mancata frazionabilità del requisito relativo ai 
servizi di punta comporta che, per ogni classe e categoria deve essere presente uno ed un solo 
soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due servizi di punta. 
 
QUESITO 9 
Si chiede di sapere se in caso di RTP di tipo verticale il requisito relativo ai servizi cd. analoghi per 
la classe e categoria di lavori di maggiore importo, ossia Edilizia E.08, possa essere frazionato, 
oppure se debba essere posseduto dalla mandataria nella misura del 100%. 
 
RISPOSTA 
Come precisato alla decima pagina dell’Avviso, in caso di RTP di tipo verticale, il requisito relativo 
ai servizi analoghi riferito alla classe e categoria di maggiore importo, ossia Edilizia E.08, deve 
essere posseduto dalla mandataria nella misura del 100% e non può essere frazionato.  
  
QUESITO 10 
Si chiede di sapere se la coppia dei servizi di punta debba essere soddisfatta per ciascuna delle classi 
e categorie previste dal paragrafo 13.10 dell’Avviso.  
 
RISPOSTA 
Si risponde positivamente.  
 
 
 
QUESITO 11 
Si chiede di sapere se è necessario assegnare una quota di partecipazione al giovane professionista 
nonostante non copra i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, comunque soddisfatti 
per intero dal resto del RTP. 
 
RISPOSTA 
Si risponde positivamente. In quanto I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei 
requisiti di partecipazione richiesti dall’Avviso, giusta art. 4, comma 1, ultimo periodo del decreto 
263/2016. 
 
QUESITO 12 
Si chiede se la delega per il sopralluogo obbligatorio previsto dal punto 10 dell’avviso debba essere 
presentata in originale, se sia sufficiente presentarla in copia unitamente al documento d’identità dei 
deleganti oppure se sia necessario presentarla a mezzo PEC. 
 
RISPOSTA 
Le modalità di presentazione delle deleghe indicate nel quesito sono ritenute tutte ammesse.  


